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SERVIZIO MOBILITA' SOSTENIBILE
ORDINANZA SINDACALE
Prot. n.
OGGETTO: Divieto di circolazione veicolare sull'intero territorio cittadino dalle ore 8,00 alle ore 14,00 e modifica provvisoria della circolazione di
alcune strade cittadine in occasione della "Maratona Internazionale di Napoli" per il giorno 16 febbraio 2014.
IL SINDACO
Premesso che:
il giorno 16 febbraio 2014 si svolgerà la manifestazione sportiva "Maratona di Napoli 2014" nell'ambito della quale si effettueranno A'
stonuon, A' Mezza Jfamlòn e A' Maratòn a squòdr ppe tutti, gli atleti con partenza da Arco Felice altezza Terme. Stufe di Nerone,
dopo essere transitati lungo le strade che costeggiano il litorale del Comune di Pozzuoli e proseguendo su via Napoli /via Pozzuoli,
entreranno nell'ambito territoriale dci Comune di Napoli all'altezza di piazza Bagnoli dirigendosi su via Coroglio per poi proseguire per
via Pasquale Leonardi Cattolica, via Cavalleggeri D'Aosta dove, giunti alla confluenza con via Diocleziano, si effettuerà lo smistamento
tra la mezza Maratona e la Maratona; infatti gli atleti che percorreranno i 21,097 Km riservati alla mezza Maratona, proseguiranno verso il
centro città percorrendo piazzale Tecchio, galleria Posillipo (o Laziale) alla cui uscita i podisti si porteranno sul lungomare transitando
piazza e via Sannazaro per poi procedere in via Parte nol'e, via Nazario Sauro, via Cesario Console con arrivo in pizza Plebiscito
presuinibilmcnte intorno alle ore 9,35 (arrivo previsto ultimo atleta per le ore J 1,25); gli atleti iscritti alla Maratona alla confluenza di viu
Cavalleggeri D'Aosta/Diocleziano, effettueranno il giro boa per ritrovarsi a circa 60 m dall'incrocio con via. Campegna, ripercorreranno via
Coroglio giungendo in piazza Bagnoli, quindi via Diocleziano, via Giulio Cesare. galleria Posillipo (o Laziale), piazza e via Sannazaro,
via Caracciolc (per un primo passaggio), il lungomare, e salendo per via Cesario Console, verso piazza del Plebiscito, via' Toledo
giungeranno in piazza VII Settembre dove svoltando a sinistra si dirigeranno in via Sant'Anna dei Lombardi, poi in via Cardinale
Guglielmo Sanfelice, transiteranno per piazza Bovio. corso Umberto l, sino a giungere in piazza Garibaldi punto in cui all'altezza della
garitta della Polizia Locale effettueranno il giro boa per ritornare al centro città ripercorrendo corso Umberto I, via De Pretis svolta a
sinistra per dirigersi in via Medina; giunti alla confluenza con via Diaz/Sanfelice, gli atleti ripercorreranno via Medina dirigendosi in
piazza Plebiscito e transitando per via Cesario Console giungeranno sul lungomare; percorrendo via Partenope, via Caracciolo, Largo
Sermoneta effettuando il giro boa e ritornando su via Caracciolo, via Partenope via Cesario Console, giungeranno in piazza del
Plebiscito punto in cui terminerà la Maratona con arrivo del primo atleta presumibilmente alle ore 10A5 (ultimo atleta alle ore 14,15) ;
Considerato che:
l'articolo 7 dci nuovo Codice della Strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n 285 e successive modifiche, con il quale si dà
facoltà 'ai comuni, per motivi di sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione, di sospendere temporaneamente la circolazione
,
veicolarc sulle strade comunali;
in concomitanza delle precedenti edizioni di tale manifestazione è stato sempre richiesto per motivi di sicurezza pubblica e di circolazione,
un dispositivo di chiusura programmata di tutto il territorio cittadino al fine di limitare i fenomeni di congestione e di favorire così la
circolazione dei mezzi di emergenza e di soccorso e, nel contempo, evitare fenomeni d) inquinamento atmosferico riconducibili alle
emissioni di scarico dei veicoli a motore;
nelle riunioni indette dall'ASsessorato allo Sport, per l'organizzazione della manifestazione podistica Maratona di Napoli, in aggiunta alle
chiusure del percorso della gara podistica, si è concordato sulla necessità di prevedere anche un dispositivo di circolazione veicolare
sull'intero territorio cittadino;
che è necessario modificare in via provvisoria la circolazione di alcune strade cittadine, tale da consentire l'apposizione delle transenne di
delimitazione del tracciato e per permettere la regolarità della manifestazione;
Così come richiesto per le vie brevi dalla segreteria del capo di Gabinetto di procedere all'attuazione del divieto di circolazione sull'intero territorio
cittadino;
,
,
Visto che il dispositivo di traffico temporaneo, da attuarsi per la realizzazione della manifestazione, è stato approvato nella seduta del 11 febbraio
10/4 dalla "Conferenza Permanente dci Servizi per l'organizzazione dei piani di traffico relativi all'attivazione dei cantieri di 'lavoro e
rnanifestazionl'tsubordinato all'attuaz{one di un dispositivo di limitazione più ampio del tipo "Domenica Ecologica";
Letto il D. LgsjO/04/92 n0285 e successive modificazioni.
'
ORDINA
"cella giornata di'domenica 16 t'ebbraio2014:
i) Vietare sull'intero territorio cittadino dalle ore 08,00 alle ore 14,00 la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori ad uso
.,
proprio destinati al trasporto'di persone e merci, ivi compresi quelli ad emissione nulla cio controllata;
In deroga al suddetto divieto potranno circolare:
I mezzi pubblici dilinea e non di linea (bus, taxi, auto pubbliche a noleggio con conducente);
Gli autoveicoli che trasportano diversamente abilì con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, muniti del tesserlno di
cui al D,M,LL.PP, 1176 del 08.06,79, regolarmente rilasciato dalla competente Autorità, nonché i veicoli della Napdli' Sociale
adibiti al trasporto disabili;
I veicoli delle Forze dell'Ordine, di soccorso e dell'Amministrazione Comunale in servizio;
I veicoli intestati ad Enti Pubblici, Società ed Aziende erogatrici di pubblici servizi, in chiamata di emergenza, nonché' veicoli
adibiti al trasporto di materiale et» personale addetto all'esecuzione di lavori ed opere urgenti e di pubblica utilità in chiamata di

emergenza;
I veicoli intestati a Società di vigilanza privata in servizio:
I veicoli a servizio delle Associazioni di volontariato della Protezione Civile;
I veicoli intestati e guidati da cittadini residenti in regioni diverse dalla Campania;
l veicoli dei Consoli di carriera che recano la targa speciale CC e gli autoveicoli dei Consoli onorari che riportano a fianco della
targa il contrassegno consolare numerato di forma Circolare, recante lo stemma della-Repubblica e la sigla CC di colore rosso;
Gli autoveicoli, i motoveicoll ed i ciclomotori con a bordo un medico in visita domiciliare per chiamate d'urgenza;
Gli autoveicoli, i moto veicoli ed i ciclomotori che trasportano generi alimentari deperibili, quelli di aziende produttrici di
pasticceria ç di ditte fornitrici di articoli floreali purché adibiti alla consegna deJle merci nonché quelli adibiti al trasporto stampa
,
e che trasportano gas terapeutici o medicinali;

112

I vclcollndlblrt al trasporto di attrezzature radio- televisive pubbliche c private;
J veicoli con n bordo operatori del settore lnfcrmazlone giornallstica c radlotelevlslva, fotografi professionisti;
Consentlre, in'deroga al precedente punto, Htmnshc sullareteautostradale chtadlna:
Tangenzlnle d'j:Napoli; : .
.
Raccordo A2 Napnll- Roma e Napoli - Salento;
Strada Reglotmle ex SS Il 162- Raccordo viale Fulco di Calabria
2) Vietare dalle ore 08,00alle 14.00 e comunque fino n cessate esigenze, il transito e Incircolazione n tutti i vcicoll Il motore con cscluslonc
del mezzi del Comitato Organizzatore, delleForzedell'Ordine, della Proiezione Civile, nelleseguenti stradee piazzo: piazza Bagnoli, via
Corogllo, vlu Pasquale Leouardì Cnuollca, via Cavalleggeri D'Aosta, via Diocleziano, piazzale 'l'ecchlo, vlu Giulio Cesare, galleria
Posillipo (o Lnzinle], piazza Sannazaro, via Sannazaro, via Caracciolo, piazza Vittoria, III via Partenope, via Nazario Sauro, via Cesario
Consolo, piazza Plcblsclto, piazza Trieste e Trento, viu Tuledo, piazza Cnrftà, via Tolcdo, piazza VlI Settembre, via Sant'Alina dci
Lombardi, in vlnCardlnale Guglielmo Saufelice, piazza Bovlo, corsoUmberto I, piazza NicolaAmore, corsoUmberto l, plaeni Gnrlbaldl
(alf.!'zza garitta della Polizia l.ocale giro boa), corso Umberto J, vla De Pretls (a/lermine della Quale $l'olteralmo a sill/slro), piazza
Municiplo/vln Medino. ( alla confluenza COli \'Ia Dlaz/Salltè/ice. giro boa) via Medino. via Vlttorio Emanuele JJ1. piazza Plebiscito, via
Cesurlo Console, via Nazario Sauro, via Partcnopc, via Caracclolo lato mare sino n Largo Sermoneta (c.!fQ...1z.Qn), vln Cnrscclolo, vln
Partcnope vinCesario Console, piazza del Plebiscito punto in cui tennlncrà la Maralonn con arrivo del primo atletapresumlbilmentc alle
ore 10,45 (ultimo atletaalle ore 14,15);
1 suddetti Imlli di strada saranno riaperti al lrnffico a fine cessate esigenze valutate congiuntamente a cura degli organlzzatori della
Manilcstezlone e del Servizio Autonomo di Polizia Locale;
3) vletnre dnlle ore 8.00 alle 14,00 c comunque fluo a cessate esigenze, Il trnnslto a tutti i veicoli a motore con esclusione dei mezzi del
Contitnto Organizzatore, delleForzedell'Ordine, della Protezione Clvilenellestradeconfluenti sullearterie di cui al precedente punto2)j
4) vietare, dallo ore 07.30alle ore 14,00 e finoa cessate esigenze, In circolazione dei vclcolì nelleseguenti sirade, con esclusione dci mezzi
del Comitato Organizzatore: vla Cnmcclolo, vlaSannaznro, viaCampanclht, via Galiani, vih Pcrgolesi, viuPartenope, viaCesarioConsole,
vla Nazarlo Sauro;
5) vtetnre dalleore 05,30e fino Il cessate esigenze la circolazione di tutti I veicoli, ad esclusione di quellidci comitato Orgnulzzatore, nella
gallerIa di Posiliipo (Laziale);
6) Il dlvtetodi transito e In circolazione in piazzale Tecehio nel tratto compreso tra viale J. F. Kennedy c vln Diocleziano;
7) Et .Iatto obbligo a tuul I veicoli provenienti da strade o da arce che intersecano Il pnssagglo della corsa di arrestarsi, rispettando le
segnulazlonl degli organl preposti alla vigilanza:
l
8) El fntto obbligo al pedoni di nonattraversare lasuudaal passngglu degliatleti;
SospendereIn sosia regolata n pagamento ncl piazzale umlstantc lo stndio San Paoloaltezza ingresso Distlnll;
9) Ublcnre, dalle ore 8,00 e Iìno il cessate esigenze, lo slazionamento bus di piazzale Tecchlo, antlstantc In stazlone delle FS, nel piazzale
alilistonie losìadloSan Paoloaltezza Ingresso Distinti di CIIi al puntoprecedente;
IO) Consentlredalleore 05,30 c tino il cessate estgenze.fu circolazione a doppiosensovelcolarc:
nella gnllerin delle JYo glcmate;
· • nel tratto di Snlha dellaGrotta compreso fra l'Intersezlone di plazzn Piedigrolla e l'imbocco dellaGalleria;
Isthnlrc fluo acessate esigenze:
,
il dlvlcto di sosiacon rimozione coatta nella corsia dellmitatn il mI 3,50 latoAlberghi, in viaPartcnope e viaN. Sauro;
il dlvleto di sosto, con rimozIone coatta, dalle ore 0,01 del 16 febbraio 2014 fino a fine esigenze dello stessogiorno, in via
Cesario Console nelImito compreso tra "in Santa Lucia e piazza Plebiscito lungola cortina dei fabbrlcatl.
Istituire dalle ore 7.30 e linon cessate esigenze:
"
il doppio senso di clrcclazlone per tutti i veicoli nella corsia preferenziale di via G. Bruno:
,:..
il senso unicodi circolazione nello corsia dellmìtnla a mi 3,50 Iato Alberghi, in vln Paneuopc c via N. Satira, fino n via Cesario
Console:
..
..,
una corsia delimitata In via Cumcciolo nel tratto compreso tra piazza della Repubblica e piazza Vìnorla opponunnmcnte
evidenziala al transito dellomila;
"l
Istituire dalleore 7.30 c fino a cessate esigenze:
·· il sensounicodi circolazione in via ~"lergellilla da via Posltllpc n viaOmzlo;
,
.,
Istituire Il divieto di tmnslto In viale J. F. Kcnncdy dalle ore 8,00 c comunque fino a cessate cslgeuze per i veicoli diretti in piazzale Tecchio;
Consentire dalle ore 7,30alle ore 14.30 lacircolnzlene velcolare per tutti i veicoli nellacorsiapreferenzlale dellaGallerla Viltoria e di via G. Bruno;
Consentlrc in!'dcroga ai divieti vigenti e comunque fino a cessale esigenze, la sosta del velcoli dci mezzi dci Comltato Organizzatore nell'area
nntistnntc Pnlrlilo Reale e IlTeatro San Carte:
.
Sospenderenel Imiti di sirada impegnati dalla gara podìsrlca la pistaciclabile;
Sospendere lostazlonamento Taxidi viaSantaLucia e viaCaracciolo (fronte molo aliscafi);
SospendereognialtraOrdlunuza sullesuddette viee piazze in contrasto con la presente,
,

..

J resktentt possessori II/ permesso tlisosta lIelle aree rego/amentale apagamento se/tZa cl/slotlla (strisce b/Il) Interessate dalfJ'ov~'edI11lelttl 11/
sO~jJ'!Jlslo/le tf~lIa sosta ( ll/I'/etl II/ sosta)) )lossono parcllegglare allche lIelle aree tll sosto rego/allumiate Ilpagamento selllfl custodia ((/!ilirofe al

sellorlluleres$atldnl dll'leti.
Iltultori di posli riscf\'f1li sulleslradcinteressale dai provvedimenti di sospensione dellasosli\ (divieti di sosta), possono parcheggiare nelleareedi
soslna pogomel,lto senLa custodia delsellore interessato dni pro\'\'cdimenli nei settori immediatamenle limitrofi.
..
La relativa segllaletica e le bnrriere di sicurezza SOHlIlIlO inslnllate a cumdegli organizzatori deUllll1ilnifestnzlone e secondo le disposizioni impnrtìte
dagliorgonl del Ser\'hdo Autonomo Polizia
IL DIRIGENTE ad Interlm "
Giuseppe PlIl~

,
Il Servizio Au\<momo Polizia Locale è autorizzalo ad adotlare ogni allro provvedimento di cara ~rc conli..ngente che si ritenga necessario ptl' la
disciplina e la sicurezza dellu circolazione ve-icolnre e pedonale ileiglomoe nelleorc indicate n Ila presente ordinanza per fo svolgimento sicurezza
dellamnnifestU1lone.J1 Servizio Autonomo Polizia Locale è incaricato di vigilare, unìlamente a Illi gli aUri Agenli dellaForza Pubblica previsll
"
,,
dall'urI. 12del p.L.vo 30/0411992 If285 1 per l'esattaosservanza dello presente Ordinanza.
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DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
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Si attesta che la pubblicazione del presente atto,
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